Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

DETERMINAZIONE
N° 3 del 13-01-2021

Servizio Manutenzioni
Proposta n. 2 2021
Oggetto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE ED ARBOREO DEL
COMUNE DI CORNAREDO. AGGIUDICAZIONE R.T.I. CONSORZIO
C&L/DEMETRA CIG 8590764AB6

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la convenzione
tra il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici;
che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza
è stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
con Delibera di Giunta n. 96 del 30/10/2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice
dei Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di
Cornaredo;
l’intervento in oggetto è inserito nello schema di Programma Biennale 2020-2021 approvato
con deliberazione G.C. n. 16 del 03/03/2020 e che costituisce parte integrante della Nota di
Aggiornamento al DUP 2020/2022 approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 10/03/2020 e
aggiornato con la Delibera GC. n. 127 del 19/10/2020;
con determina a contrarre RG n. 606 del 07/10/2020 del Comune di Cornaredo è stata
adottata tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale – periodo
01/01/2021-31/12/2023 per un importo a base d’asta di € 1.085.944,35 oltre IVA prevedendo il
contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;
con determina a contrarre n. 124 del 18/09/2020 del Comune di Bareggio è stata adottata
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tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio a verde ed arboreo – periodo
01/01/2021-31/12/2023 per un importo a base d’asta di € 886.912,11 oltre IVA prevedendo il
contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;
con determina RG n. 616 del 9/10/2020 della Centrale di Committenza è stata indetta la
procedura concorsuale da esperire mediante procedura aperta, suddivisa in due Lotti, come
segue:
- Lotto 1: Servizi di manutenzione del patrimonio verde ed arboreo del Comune di Bareggio
periodo 01/01/2021-31/12/2023 - CIG 8465539FC4;
- Lotto 2: Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il Comune di Cornaredo
periodo 01/01/2021-31/12/2023 - CIG 8465575D7A;
con determina RG n. 653 del 22/10/2020 si è provveduto alla rettifica del Disciplinare di
Gara;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Centrale di Committenza n. 1 del 04/01/2021 con la
quale si prende atto delle risultanze di gara, si approvano i relativi documenti e verbali di gara, e
da cui di evince quale migliore offerente per il lotto relativo al Comune di Cornaredo - Lotto 2 il RTI
Consorzio C&L/Demetra, con sede legale in Cavenago Brianza Strada Comunale per Basiano –
Località C.na Sofia n. 1 C.F./P.I. 02239200963 con importo complessivo di € 820.678,11 e con uno
sconto sull’importo a base d’asta e sui prezzi unitari pari al 24,80%, come da documento di offerta
economica e Scheda di offerta economica allegati al medesimo atto, e con la quale si invia la
Proposta di Aggiudicazione al RUP dei Comuni di Cornaredo e Bareggio per gli adempimenti di
competenza;
RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione del Lotto 2: Servizi di manutenzione ordinaria del
verde pubblico per il Comune di Cornaredo – periodo 01/01/2021-31/12/2023, al costituendo R.T.I.
Consorzio C&L/Demetra, con sede legale in Cavenago Brianza Strada Comunale per Basiano –
Località C.na Sofia n. 1 C.F./P.I. 02239200963 per un importo di € 820.678,11 oltre IVA 22%, a
seguito del ribasso del 24,80%;
RITENUTO, altresì, opportuno rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti;
DATO INOLTRE ATTO che:
- sono in corso i controllo di legge e che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
- a seguito della necessaria modifica del RUP, con passaggio dal soggetto responsabile della
procedura concorsuale "Centrale Unica di Committenza” al soggetto responsabile della gestione
dell’appalto nella fase successiva alla gara stessa, è stato acquisito un nuovo Codice Identificativo
Gara, derivato dal CIG padre, che risulta pertanto il seguente: CIG 8590764AB6;
VISTI:
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con Delibera G.C.
131 del 16.12.2013;
l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
gli artt. 169 e 183, commi 1 e 9 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 13 luglio 2015 ad oggetto “Ridefinizione struttura
organizzativa dell'Ente”;
il Decreto sindacale n. 13 del 1 luglio 2020, con cui è stata conferita la responsabilità dell'Area
Tecnica Opere Pubbliche al geom. Marco De Mari;
la Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10 marzo 2020, con la quale sono stati approvati
la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante
in oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 – parte contabile”,
con la quale sono stati sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnica e amministrativa del procedimento istruttorio connesso;
DETERMINA
1.

di prendere atto delle premesse sopra riportate;

2. di aggiudicare a favore del costituendo R.T.I. Consorzio C&L/Demetra, con sede legale
in Cavenago Brianza Strada Comunale per Basiano – Località C.na Sofia n. 1 C.F./P.I.
02239200963, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il Comune di
Cornaredo lotto 2 – periodo 01/01/2021-31/12/2023 – CIG derivato 8590764AB6 con un
importo complessivo pari ad € 820.678,11 oltre IVA (pari a € 1.001.227,29 IVA inclusa), a
seguito del ribasso sull’importo a base d’asta e sui prezzi unitari pari al 24,80% risultante dal
documento di offerta e scheda di offerta economica allegati alla determinazione n. 01 del
04/01/2021 redatta dal Servizio Centrale di Committenza;
3. di dare atto che il CIG per il servizio in oggetto relativo al Comune di Cornaredo, derivato
dal CIG padre, è il seguente: 8590764AB6;
4. di rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti per il servizio oggetto del
presente appalto, come segue:
riduzione dell’imp. 260/2021 della somma di € 107.874,94 PEG 4950 macroaggregato
09.01.2.0103, PCF 1.03.02.09.008, finanziato con oneri urbanizzazioni - esercizio 2021 del
Bilancio di Previsione 2020-2022, rideterminandolo in € 333.742,43 imputando tale somma a
favore del R.T.I. Consorzio C&L/Demetra C.F./P.I. 02239200963
riduzione dell’imp. 42/2022 della somma di € 107.874,94 PEG 4950 macroaggregato
09.01.2.0103, PCF 1.03.02.09.008, finanziato con oneri urbanizzazioni – esercizio 2022 del
Bilancio di Previsione 2020-2022, rideterminandolo in € 333.742,43 imputando tale somma a
favore del R.T.I. Consorzio C&L/Demetra C.F./P.I. 02239200963
e di imputare a favore del R.T.I. Consorzio C&L/Demetra C.F./P.I. 02239200963 per
l’Esercizio 2023 € 333.742,43 per 3^ annualità servizio agli appositi capitoli di bilancio che
verranno previsti in sede di approvazione del Bilancio 2021- 2023;
5.

di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;

6. di trasmettere gli atti del presente provvedimento alla Centrale di Committenza per le
attività di competenza;
7. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli
effettuati dalla Centrale di Committenza;
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8. di dare atto altresì che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di
contratto a seguito di efficacia dell’aggiudicazione;
9. di dare atto infine che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi
dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di
Cornaredo alla sezione Amministrazione Trasparente.
Allegati alla presente e firmati digitalmente:
Documento di offerta Economica e relativo allegato Lotto 2 – RTI Consorzio
C&L/Demetra.
Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

MARCO DE MARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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